Termopompa terra-acqua/acqua-acqua
Potenza 6–21 kW

AQUATOP® S
La termopompa più silenziosa della Svizzera –
per nuove costruzioni e ammodernamenti

Godetevi una vita tranquilla con AQUATOP® S
Le termopompe terra-acqua/acqua-acqua AQUATOP® S si
integrano nella vostra vita, nella vostra famiglia e nella vostra
casa. Con AQUATOP® S, la termopompa terra-acqua/acquaacqua è stata completamente reinventata per ottenere un
livello di comfort abitativo mai visto prima.
A differenza dei modelli tradizionali, questa nuova termopompa è talmente silenziosa da poter essere installata
pressoché ovunque all’interno della casa. Si integra con
discrezione nella vita familiare, poco importa che venga
installata in un apposito ripostiglio o disimpegno, in cantina
o in un locale adiacente agli spazi abitativi: AQUATOP® S farà
il suo dovere senza essere percepita.
Con la massima classe di efficienza energetica possibile
per questo tipo di apparecchio, A+++, la termopompa
AQUATOP® S si presta sia per le nuove costruzioni, sia per
gli ammodernamenti o i risanamenti. Rispetto ai sistemi di
riscaldamento convenzionali a combustibili fossili si ottengono così notevoli risparmi sulla spesa energetica. Con una
potenza fino a 21 kW, questa termopompa garantisce il
comfort in edifici di pressoché qualsiasi dimensione.
SILENZIOSO  EFFICIENTE  SOSTENIBILE

6
ULTRASILENZIOSA

La termopompa AQUATOP® S è talmente silenziosa che
passa del tutto inosservata! In fase di esercizio, il livello di
potenza sonora è di 34–45 dB(A); un valore inferiore a
quello di un comune PC.

AQUATOP® S08

Computer

Lavatrice

ENERGIA TERMICA GRATUITA

Nel corso dell’anno, il calore gratuito del sole
viene assorbito dal terreno e può essere utilizzato
con estrema efficienza per il riscaldamento. La
termopompa AQUATOP® S può essere utilizzata
con sonde geotermiche, collettori interrati o
acqua di falda.
Collettore interrato

Sonda geotermica

Acqua di falda

ADATTA A OGNI ABITAZIONE

Con una superficie di appoggio di soli 0,46 m², la
termopompa trova posto anche nei locali più
piccoli. Inoltre, AQUATOP® S è facile da installare,
affidabile e dotata di un display che visualizza lo
stato di esercizio con dei LED colorati, a beneficio
di un utilizzo semplicissimo.
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MINORI SPESE DI ESERCIZIO

Rispetto a un sistema di riscaldamento convenzionale
a combustibili fossili, con AQUATOP® S è possibile ridurre
anche del 40 % le spese di esercizio.

Spese di esercizio a confronto

Superficie di appoggio minima

Termopompa

1200.– CHF/a

1330 mm

Gas e solare

740.– CHF/a

Termopompa
34 dB(A)

40–45 dB(A)

50–55 dB(A)

A ogni aumento del livello sonoro di circa 8 dB(A), la rumorosità percepita raddoppia!

Gasolio e solare
770 mm
600 mm

1300.– CHF/a
2500.– CHF/a

Dati tecnici
Dimensioni A × L × P: 1330 × 600 × 770 mm
AQUATOP® S Potenza termica
nominale
in kW

1
2

Efficienza energetica1

Potenza Pressione
sonora sonora a
dB(A)2
1m dB(A)

Terraacqua,
B0/W35

Acquaacqua,
W10/W35

Terra-acqua,
W35

Acqua-acqua,
W35

S06

5,6

6,7

A++/A+++

A++/A+++

39

S08

7,7

9,8

A++/A+++

A++/A+++

S11

10,5

13,3

A++/A+++

S14

13,5

17,1

S17

16,8

21,3

Coefficiente di
rendimento
(COP)

TemperaPeso in
tura max.
kg
di mandata
in °C

Terraacqua,
B0/W35

Acquaacqua,
W10/W35

37

4,6

5,6

65

158

34

32

4,7

5,7

65

178

A++/A+++

38

36

5,0

6,1

65

181

A++/A+++

A++/A+++

42

40

4,9

6,1

65

185

A++/A+++

A++/A+++

45

44

4,9

6,0

65

192

Classe di efficienza energetica:
Riscaldamento ambiente: prodotto/sistema conforme alla Direttiva 2010/30/UE e al Regolamento (UE) n. 811/2013
Livello di potenza sonora secondo EN 12102 con B0/W55.

Soluzioni di riscaldamento su misura e servizio clienti da un unico fornitore

Caldaie a gasolio Bruciatori

Caldaie a gas

Termopompe

Collettori solari

Soluzioni di sistema

Sede principale: Elcotherm SA · Sarganserstrasse 100 · 7324 Vilters
info@ch.elco.net · www.elco.ch

Per maggiori informazioni on line

www.aquatop-s.com

Centro regionale est
8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
Centro regionale centro
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Centro regionale ovest
1023 Crissier, ch. de Mongevon 28A
Centro regionale sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

www.elco.ch
Telefono Vendita		0844 44 33 23
Telefono Servizio 		0848 808 808

Testata ufficialmente
dal centro WPZ
institute.ntb.ch

Qualità testata secondo
EN 14511 ed EN 14825
www.ehpa.org

Stato: 09/15-I-0. Con riserva di modifiche. L’utilizzo di testi, foto e/o disegni senza
autorizzazione scritta costituisce una violazione dei diritti d’autore.

ELCO è sinonimo di massima efficienza, anche nell’assistenza tecnica. Con oltre 85 anni di esperienza e un proprio settore
di ricerca e sviluppo, ELCO dispone di un know-how di massimo livello. Questa competenza torna a vostro vantaggio dalla
progettazione all’esecuzione del vostro progetto, ma anche nell’assistenza tecnica. Infatti da noi beneficiate del miglior servizio
clienti del settore. Dalla prima consulenza alla manutenzione, fino al monitoraggio remoto: siamo a vostra disposizione 24 ore
su 24, 365 giorni all’anno.

